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«La distribuzione rappresenta per Schaeffler, 
da sempre, un canale di vendita strategico attraverso 
il quale portare sul mercato, in modo qualificato e capillare, 
i prodotti e le innovazioni»

«La distribuzione rappresenta per Schaeffler, 
da sempre, un canale di vendita strategico attraverso 
il quale portare sul mercato, in modo qualificato e capillare, 
i prodotti e le innovazioni»

Francesco Capittini, Industrial Distribution Manager di Schaeffler Italia



Migliorare 
l’efficienza
operativa 

La Sfida

Dai filtri ai sistemi elettronici, fino ai più potenti motori elettrici. 

Parker aiuta i propri partner a incrementare l’efficienza operativa 

di tutti i veicoli off-road, contribuendo alle innovazioni tecnologiche 

per creare un domani migliore.

parker.com/it

Una nuova generazione di frese a candela in metallo duro integrale a cinque tagli, specificamente studiata per applicazioni di fresatura 
dinamica nei settori delle lavorazioni generiche e dello stampaggio. La gamma S7 copre una vasta area di applicazioni su diversi tipi 
di acciaio, ghisa e materiali di difficile lavorabilità, compreso acciaio inossidabile e super-leghe. Queste ultime integrazioni possono 
raggiungere un avanzamento  superiore fino al 25%, paragonate agli utensili a quattro tagli
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EDITORIALE

Ci siamo finalmente lasciati alle spalle il 2020, con il suo pesante carico di sgradite 
soprese. Nonostante tutto, c’è anche qualcosa di buono che vale la pena portarsi die-

tro. In queste settimane abbiamo infatti imparato a convivere con una nuova forma 

di intrattenimento formativo, il Webinar. Non si tratta di una vera novità a dirla 

tutta, ma di certo una grande maggioranza di “Smartworkers” si è accorta solo re-

centemente delle potenzialità di questa modalità di comunicazione digitale, spesso 

apprezzandola non poco. Come si suol dire, si è fatto di necessità virtù, ribaltando 

una situazione di svantaggio – l’impossibilità del contatto fisico e della conseguente 
interazione lavorativa – con un’opportunità di crescita formativa a distanza. 

Anche il mondo della Distribuzione Industriale non è stato da meno in questi mesi. 

Web conference, corsi di formazione, compravendite in streaming, il business in 

tempo di pandemia si è rinnovato coinvolgendo tutta gli attori della filiera, tanto che 
anche i più diffidenti o tradizionalisti si sono dovuti in qualche modo adattare. 

Solo il tempo ci dirà quante delle passate modalità di interazione torneranno a far 

parte della nostra quotidianità. Nel mentre anche noi, come FNDI, vogliamo esplo-

rare le potenzialità di questa “spinta digitale”, ed è per questo che abbiamo pensato 

di proporre un evento del tutto nuovo per l’Associazione, completamente in strea-

ming, dal 12 al 16 aprile: l’Industrial Distribution Week. Un’intera settimana di 

appuntamenti gratuiti dedicati alla Distribuzione Industriale, analizzata trattando 

ogni giorno un tema diverso, ognuno affrontato da imprenditori e professionisti 

per capire come si sta evolvendo il settore e quali opportunità e sinergie si prospetta-

no nel prossimo futuro. E con la possibilità, per i partecipanti, di interagire live con 

domande e curiosità per i relatori. 

Volete saperne di più? Vi basta girare pagina per scoprire tutti i dettagli dell’evento. 

Buona Industrial Distribution Week!

Alessandro Ariu 

comunicazione@fndi.it

Appuntamento
con l’Industrial Distribution Week
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ECHI DI MERCATO

Ariap entra a far parte di Nova Group

L’azienda siciliana, associata a FNDI, aderisce al consorzio di aziende operanti

nel mondo dei ricambi per veicoli industriali e auto

Ariap è entrata a far parte di Nova Group, un consorzio di aziende operanti nel mondo dei 

ricambi, per veicoli industriali ed auto, rafforzando il suo ruolo nel mondo dei ricambi after-

market e di primo impianto (OEM). Nova Group fa parte di Temot, una delle principali aggre-

gazioni di aziende operanti nella distribuzione di ricambi a livello globale, leader nel settore 

dell’Aftermarket in espansione in tutto il mondo. 

“Da sempre crediamo fortemente nel valore della collaborazione – ha commentato Daniele 

Leucata, AD Ariap – e oggi più che mai ritengo sia importante essere parte attiva e integrante 

di un gruppo coeso e motivato, che abbia obiettivi ben definiti, come Nova Group. A livello 
aziendale mi aspetto da un lato un ampliamento della gamma prodotti, e dall’altro un incre-

mento del livello di servizio e formazione che potremmo fornire ai clienti”.

Schaeffler ha chiuso il 2020 
con un forte quarto trimestre

Nonostante gli effetti della pandemia l’ultima parte dell’anno

ha evidenziato notevoli miglioramenti

Schaeffler ha presentato i suoi risultati per il 2020. Il fatturato del Gruppo Schaeffler ammonta 
a circa 12,6 miliardi di euro (anno precedente: 14,4 miliardi di euro). Al netto degli effetti di 

cambio, i ricavi di vendita sono diminuiti del 10,4%. Tutte le Divisioni sono state interessate 

da questo calo. Tuttavia, la seconda metà dell’anno, e in modo particolare il quarto trimestre, 

sono migliorati notevolmente rispetto ai primi sei mesi con il contributo di tutte le tre Divi-

sioni. 

Delle quattro Regioni, la Cina ha recuperato più rapidamente, chiudendo l’anno con l’8,7% 

di fatturato aggiuntivo al netto degli effetti di cambio. Nelle Regioni America, Europa e Asia/

Pacific, i ricavi di vendita sono diminuiti. Il Gruppo prevede un aumento considerevole del 
fatturato nel 2021, con una crescita di oltre il 7% al netto degli effetti di cambio.

Maria José Massaro è il nuovo 
Managing Director di Conrad Italia

La nuova figura, che sostituisce Massimo Valtorta, 
è entrata in carica ufficialmente dal mese di marzo

Conrad Italia ha recentemente annunciato la nomina di Maria José Massaro come successore 

di Massimo Valtorta al timone della filiale italiana nel ruolo di Managing Director. La carica 
ha preso ufficialmente il via dal mese di marzo.
Maria Josè ha maturato la sua esperienza in ambienti multinazionali lavorando per alcune 

delle più grandi aziende e distributori del settore elettronico. Per quasi 18 anni ha lavorato 

per Farnell in diversi dipartimenti e posizioni, l’ultima come Regional Sales Manager Italia. 

Grazie alla sua conoscenza del settore e del mercato, in combinazione con la proattività e pro-

fessionalità del team italiano già consolidato, Conrad punta dunque dritto all’affermazione 

anche nel mercato industriale come focus principale anche per l’Italia.
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Mercati favorevoli, segnali
di recupero per l’industria
IL CSC segnala una graduale ripresa dell’attività industriale in Italia. 

Resta incerta la situazione nell’Eurozona

Più fiducia sui mercati 

I mercati finanziari ora danno credito all’Italia: il tasso sovra-

no ha registrato un netto calo a febbraio a riflesso della forma-

zione del nuovo Governo.

 Il BTP decennale è ai minimi storici (0,52% medio nel mese), 

lo spread sulla Germania a +0,98%, valore che non si vedeva 

dal 2015. Questo calo, se permanente, taglia il costo del debito 

per il Paese. Anche la Borsa italiana ne ha beneficiato, recupe-

rando rapidamente dopo il ribasso di gennaio (+6,1% da inizio 

febbraio), pur rimanendo sotto i valori pre-Covid (-9,8%). 

Ciò potrebbe spingere la fiducia di famiglie e imprese italiane 

(rimasta debole a gennaio) e migliora lo scenario per il PIL nel 

2021. Anche se le restrizioni anti-Covid restano in campo e nel 

1° trimestre un recupero dell’attività è ormai compromesso. 

Peraltro, rischi al ribasso emergono riguardo al ritmo di au-

mento dei vaccinati: deve essere più rapido per raggiungere le 

soglie obiettivo fissate a livello UE entro giugno. 

L’effetto netto è che cresce la probabilità di un segno positivo 

del PIL già nel 2° trimestre, ma si conferma che un vero rim-

balzo si potrà avere solo nel 3° trimestre. 

Consumi fermi, pronti a scattare

Lo scenario incerto e i limiti a spostamenti e acquisti spingo-

no una parte delle famiglie a risparmiare: nel 2020 i depositi 

hanno registrato un aumento “extra” di 26 miliardi rispetto al 

trend (pari al 2,7% dei consumi privati; stime CSC). 

La domanda interna resta debole a gennaio: gli ordini dome-

stici dei produttori di beni di consumo sono stabili; le immatri-

colazioni di auto sono salite dello 0,4%. 

Ma un allentamento delle restrizioni potrebbe rilanciare for-

temente i consumi. 

Servizi peggio dell’industria

Nei servizi la flessione dell’attività è meno marcata a inizio 

2021 (PMI risalito a 44,7), ma le condizioni di domanda resta-

no deboli a causa delle misure anti-pandemia ancora in cam-

po. Nell’industria, il PMI è salito a 55,1 a gennaio, segnalando 

un rafforzamento del recupero; la produzione ha iniziato il 

2021 con una crescita dell’1,0%, dopo aver chiuso debole il 

2020 (stime CSC). 

Investimenti privati: ripartiranno? 

I prestiti alle imprese hanno corso nel 2020, toccando un picco 

al +8,5% annuo a dicembre, senza però che il maggior debito 

si potesse tradurre in investimenti, data l’erosione del cash 

flow in molti settori. 

Le prospettive per gli investimenti restano deboli nel 2021: le 

aziende prefigurano un aumento della spesa, ma rispetto ai 

minimi del 2020 (indagine Banca d’Italia). 

EXECUTIVE CORNER
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EXECUTIVE CORNER

Export in altalena

L’export italiano di beni è calato del 4,1% in dicembre, vanifi-

cando l’aumento di novembre; la flessione è diffusa ai mercati 

UE ed extra-UE e ai principali gruppi di beni. 

Nel complesso del 2020 l’export è caduto del 9,2%, ma con una 

progressiva e accidentata risalita dopo il crollo iniziale: tale 

recupero è stato trainato dalle vendite in Germania, USA e 

Cina. 

Secondo gli ordini manifatturieri esteri, le prospettive per ini-

zio 2021 sono abbastanza positive, specie nei beni intermedi 

e di investimento, grazie al rafforzamento della domanda in 

mercati esteri chiave (Europa e Nord America). 

Scambi mondiali incerti

Grazie a un graduale recupero, il commercio mondiale è tor-

nato sopra i livelli pre-crisi a fine 2020. 

Le prospettive per inizio 2021 sono ancora frenate dall’incer-

tezza sulla diffusione della pandemia, come segnalato dall’in-

debolimento degli ordini esteri globali (PMI a 50,1 a gennaio). 

Buon segnale dal prezzo del Brent a febbraio, balzato a 64 dol-

lari al barile, vicino al livello pre-Covid. 

Eurozona fragile

Il PMI confermato sotto quota 48 indica che a inizio 2021 pro-

segue la contrazione dell’economia, specie nei servizi. 

Nel 2020 il PIL dell’Euro area ha limitato il calo al -6,8%, grazie 

a un 4° trimestre meno negativo dell’atteso (-0,7%). 

A seguito delle misure di sostegno messe in campo dai vari 

paesi, l’andamento dell’input di lavoro si è slegato da quello 

dell’output: a fine anno il numero di occupati ha continuato a 

crescere (+0,3%), dopo il +1,0% dei mesi estivi. 

Tuttavia, nel complesso del 2020 l’occupazione è diminuita 

dell’1,8%. Questo contribuisce a spiegare perché a inizio 2021 

quasi una famiglia su tre veda la propria situazione finanzia-

ria peggiorata, anche in Germania e Francia. 

USA: massicce misure di policy

A febbraio la nuova amministrazione USA del Presidente Bi-

den ha presentato l’American Rescue Plan: il piano ha una di-

mensione di 1.891 miliardi di dollari in tre anni, con il grosso 

concentrato già nel 2021. 

I maggiori capitoli di spesa sono: un’integrazione degli asse-

gni alle persone con reddito sotto i 75.000 dollari e dei sussi-
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di federali settimanali di disoccupazione (fino a settembre); 

un aumento del 15% dei benefici del Programma di assisten-

za nutrizionale supplementare; un ampliamento del credito 

d’imposta (fino a 3.600 dollari) per i figli delle famiglie povere 

e della classe media; un innalzamento del salario minimo ora-

rio a 15 dollari (7,25 nel 2019); un’estensione delle moratorie 

su sfratti e pignoramenti; aiuti alle amministrazioni statali e 

locali per 350 miliardi; 170 miliardi per l’istruzione; 50 mi-

liardi per i test Covid; un programma vaccinale nazionale da 

20 miliardi. 

Il valore del Piano, nell’attuale assetto, è del 9,2% del PIL nel 

2021 (10,0% entro il 2023), l’impatto sulla crescita è stimato 

a +12% in 2 anni: dovrebbe riportare gli occupati a valori di 

equilibrio entro il 2022.

COME STA ANDANDO LA PRODUZIONE 

INDUSTRIALE IN ITALIA

La produzione industriale italiana ha continuato a crescere 

anche in febbraio (+0,7%) dopo il rimbalzo rilevato nel mese 

precedente (+1,3% congiunturale). 

È atteso un contributo positivo dell’industria alla dinamica del 

PIL nel primo trimestre, a fronte di un comparto terziario che 

risulta ancora indebolito dal persistere di limitazioni di attivi-

tà in alcuni settori e negli spostamenti di persone, con pesanti 

conseguenze soprattutto lungo tutta la filiera turistica. 

La buona tenuta dell’industria è confermata anche dalle in-

dagini congiunturali condotte da ISTAT (fiducia delle imprese 

manifatturiere) e IHS-Markit (PMI manifatturiero) che hanno 

rilevato, inoltre, anche un miglioramento delle aspettative.

Il dettaglio

Il CSC rileva un incremento della produzione industriale dello 

0,7% in febbraio su gennaio, quando si è avuto un aumento 

dell’1,3% rispetto a dicembre. 

Nel primo trimestre 2021 la variazione congiunturale acquisi-

ta della produzione industriale è di +1,1%, dopo il -0,8% rile-

vato dall’Istat nel quarto. 

La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavora-

tive, resta stabile in febbraio rispetto allo stesso mese del 2020; 

in gennaio è diminuita del 2,3% sui dodici mesi. 

Gli ordini in volume aumentano in febbraio dello 0,4% su 

gennaio (-0,5% su febbraio 2020), quando sono cresciuti dello 

0,8% sul mese precedente (+0,5% annuo).

Nei primi due mesi del 2021 l’industria italiana conferma la 

sua resilienza, in un contesto di crisi pandemica che nelle ulti-

me settimane ha mostrato segnali di reviviscenza. 

La tenuta dell’industria, il cui peso diretto sul valore aggiunto 

nazionale è di circa il 19% (al netto delle costruzioni), si scon-

tra con un settore terziario che vale oltre il 70% del PIL e che 

risulta ancora fortemente penalizzato dalle necessarie misure 

di contenimento introdotte dal Governo per limitare i contagi 

da Covid-19. 

Le più recenti statistiche (ISTAT e IHS-Markit) confermano la 

netta divaricazione (che si va ampliando) tra queste due com-

ponenti del sistema economico e ciò rende probabile, in termi-

ni di PIL, il persistere di una situazione di estrema debolezza 

nel primo trimestre di quest’anno, dopo il -2,0% congiunturale 

nel quarto 2020.

Le indagini qualitative corroborano l’ipotesi di un migliora-

mento del contesto nell’industria, come da noi rilevato. 
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Secondo l’ISTAT, la fiducia delle imprese manifatturiere in feb-

braio è tornata sopra i livelli di un anno prima, quando si era 

all’inizio dell’emergenza sanitaria: l’indice è salito a 99,0 con-

tro 98,1 di febbraio 2020. 

Il recupero della fiducia, dopo la temporanea battuta d’arresto 

di gennaio, è spiegato da giudizi migliori su produzione e or-

dini, a fronte di un più basso livello di scorte (che erano state 

accumulate in gennaio). 

Questi dati indicano che la domanda è cresciuta a un ritmo su-

periore rispetto a quello atteso, per cui si è avuto un decumulo 

delle giacenze di prodotti finiti. 

La componente estera, in particolare quella di beni strumenta-

li, è il driver principale, secondo gli imprenditori. Anche l’in-

dagine IHS-Markit, condotta presso i direttori degli acquisti, 

mostra in febbraio analoghi risultati: il PMI manifatturiero è 

salito a 56,9 sui livelli di gennaio 2018; gli indici relativi a pro-

duzione e ordini sono ulteriormente migliorati, portandosi sui 

valori di tre anni fa. 

Secondo gli intervistati, la migliore gestione della crisi sani-

taria (con interventi mirati a livello settoriale e territoriale) e 

l’allentamento delle misure di contenimento in Italia e all’este-

ro hanno sbloccato una domanda latente. 

Per farvi fronte, le imprese produttrici hanno aumentato il rit-

mo di acquisti di prodotti intermedi e materie prime; inoltre, 

dato il miglioramento delle attese e la pressione sulla capacità 

produttiva, anche l’occupazione ha mostrato segnali positivi 

(l’indice relativo è salito a 53,6, sui livelli di metà 2018). 

È necessario, tuttavia, evitare facili ottimismi. Su uno scenario 

che, ad oggi, nell’industria appare in deciso miglioramento ri-

spetto alla fine del 2020, si proietta infatti l’incertezza legata ai 

rischi di una terza ondata di diffusione del virus, della quale vi 

sono i primi segnali nelle statistiche sanitarie. 

È cruciale, quindi, accelerare la vaccinazione della popolazio-

ne e intervenire in maniera non generalizzata per ridurre la 

curva dei contagi ed evitare, così, di interrompere sul nascere 

i primi spiragli di una ripresa che è ancora debole e lontana 

dal consolidarsi.

Fonte: CSC Confindustria
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SKF investe 40 milioni
per lo stabilimento di Airasca 

L’operazione prevede l’ampliamento e l’ammodernamento dell’impianto 

con linee completamente automatizzate

SKF investe 40 milioni di euro per ampliare e ammodernare il suo stabilimento di Airasca 

(TO). L’investimento ha l’obiettivo di trasferire la produzione di cuscinetti di precisione per 

applicazioni industriali nel più grande sito produttivo italiano del Gruppo, attraverso la co-

struzione di un nuovo stabilimento. Nel quadro dell’operazione saranno installate ad Airasca 

linee completamente automatizzate per la produzione di cuscinetti di precisione, la prima 

delle quali si prevede che sarà operativa entro il 2022.

Aldo Cedrone, Amministratore Delegato di SKF Italia, ha così commentato: «Questo investi-

mento conferma la fiducia di SKF nei confronti dell’Italia e nello specifico del sito di Airasca, 
dove il consolidamento e il raggruppamento delle competenze consentirà sinergie, innovazio-

ne ed efficienza».

CSC Bearing e Mondial 
annunciano la loro collaborazione

Le due aziende si propongono una partnership duratura e di ampie vedute, 

la cui interazione fornirà ai clienti la miglior esperienza di acquisto possibile

È stato recentemente concluso l’accordo che vede Mondial e CSC Bearing siglare l’accordo 

che permetterà di espandere il portfolio esistente di Mondial con soluzioni innovative per 

cuscinetti super precisi. 

«I prodotti, le reti e la strategia di espansione di entrambe le società si completano perfetta-

mente», riassume il Dr Markus Wolf, CEO di CSC Bearing Europe Gmbh. I membri del consiglio 
di amministrazione di Mondial, Stefano e Alessandro Bandelli, sottolineano: «La partnership 

si fonda su tecnologie innovative nonché sui qualificati collaboratori di entrambe le società, 
in modo che i clienti traggano il massimo vantaggio in termini di standard di qualità costan-

temente elevati».
CSC Bearing è un produttore di cuscinetti volventi, cuscinetti radiali a sfere e cuscinetti ad alta 

precisione con più di 1000 dipendenti in tutto il mondo. 

Accordo di distribuzione 
tra RS Components e Schneider Electric

Il distributore ha aggiunto la soluzione digitale TeSys island alla gamma 

degli articoli commercializzati

RS Components ha aggiunto TeSys island di Schneider Electric alla gamma di soluzioni distri-

buite. Questa soluzione digitale per la gestione dei carichi rappresenta la piattaforma ideale 

per applicazioni di automazione industriale. Può gestire motori e altri carichi elettrici (come 

pompe, relè, controllori logici programmabili, trasportatori) fino a 80 A. Permette l’accesso ai 
dati diagnostici chiave, garantendo così sempre massime prestazioni operative, oltre a rende-

re possibile la manutenzione preventiva e l’immediata identificazione dei guasti. TeSys island 
è compatibile con tutti i principali moduli IO per l’automazione, tra cui Modbus TCP, Ethernet/

IP, Profinet e Profibus. È integrabile con EcoStruxure Machine Expert di Schneider Electric.
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TM SAER: POMPE AD ALTA PRESSIONE ORA DISPONIBILI IN SUPER DUPLEX

Il cambiamento climatico, la crescita demografica e la scarsità 
d’acqua stanno creando nuove sfide e la desalinizzazione sta di-
ventando un’importante alternativa alle tradizionali risorse di 

acqua dolce.

SAER è pronta ad affrontare questi nuovi scenari con una rispo-

sta forte ed efficace: la serie di pompe ad alta pressione TM ora 
disponibile in super duplex, con tempi di consegna estremamen-

te concorrenziali, come da tradizione SAER.

La gamma, made in Italy, è disponibile sia per installazione ver-

ticale che orizzontale, con corpo di aspirazione con bocca assia-

le o radiale, e raggiunge i 60 bars di prevalenza, rendendola la 

soluzione ideale laddove siano richieste prestazioni efficienti 
anche in applicazioni heavy-duty.

Svariate tipologie di tenute a disposizione, oltre ad una serie in-

numerevole di combinazioni possibili anche per quanto riguar-

da l’orientamento delle bocche; il tutto per arrivare alla configu-

razione ottimale, offrendo un servizio su misura per il cliente. 

Negli stabilimenti dell’azienda emiliana, sono presenti due la-

boratori dove vengono effettuati test di routine sulla serie così 

come test presenziati da enti certificatori, se richiesti dal cliente.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.saerelettropompe.com 

ed iscrivetevi alla newsletter dell’azienda. 
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Ing. Capittini, dal 1 dicembre 2020 lei ha 

assunto ufficialmente la carica di Indu-

strial Distribution Manager di Schaeffler 
Italia. Che cosa rappresenta per lei e per 

Schaeffler questo passaggio?
Dopo circa 16 anni in Schaeffler Italia, sono 
passato dal ruolo tecnico/applicativo al ruolo 
commerciale, con la responsabilità del ca-

nale distributivo per il mercato italiano. Gli 
anni di lavoro nell’ufficio tecnico mi hanno 
permesso di approfondire la conoscenza dei 
prodotti e dei servizi proposti da Schaeffler. 

Inoltre questi anni mi hanno consentito di la-

vorare a stretto contatto con i clienti diretti e 
con i Partner di Vendita Schaeffler, iniziando 
ad allacciare quelle relazioni che sono ora 
indispensabili per affrontare il nuovo ruolo, 
pur dovendo, in questo periodo di emergen-

za, sostenere la maggior parte degli incontri 
in modalità “virtuale” e non in presenza.
Il passaggio alla Distribuzione rappresenta 
quindi una prosecuzione e un ampliamento 
delle attività svolte all’interno di Schaeffler, 
con l’auspicio utilizzare, in questo settore, 

le competenze maturate nella esperienza 
precedente. Il desiderio è quello di lavorare, 
con i nostri Partner di Vendita e con le loro 
specificità, avendo una forte focalizzazione 
sulle esigenze dei clienti finali, sul posiziona-

mento dei prodotti Schaeffler e sulle soluzio-

ni, commerciali, di prodotto e tecniche, per i 
differenti settori industriali.
Seppur nella complessità della situazione 
attuale e del cambiamento che, a livello lavo-

rativo, mi ha coinvolto ho vissuto con grande 
entusiasmo questi primi 4 mesi di attività e 
mi sono appassionato al nuovo ruolo. Ho il 
privilegio di lavorare in un team (Sales En-

gineer e Customer Service) di colleghe e di 
colleghi esperti, che mi hanno supportato 
dal primo momento e introdotto in questa 
nuova attività.

Durante il 2020 avete investito molto sul 

digitale, con web-seminar dedicati a cu-

scinetti volventi, prodotti per il service, 

analisi vibrazionale. Avete inoltre imple-

mentata la nuova piattaforma digitale 

Medias. Ce ne può parlare?
Il 2020 è stato un anno particolarmente ricco 
di “iniziative digitali”. Abbiamo, come Cen-

ter of Competence di Schaeffler Italia, ero-

gato oltre 100 ore di formazione online su 
cuscinetti volventi e service. Abbiamo svolto, 
inoltre, in maniera completamente digitale, 
l’attività tecnica/divulgativa con le Universi-
tà italiane, raggiungendo circa 2.500 studenti 
di corsi di Ingegneria Industriale in 20 diffe-

renti atenei.
Per quanto riguarda medias (https://medias.
schaeffler.it), esso raggruppa il catalogo dei 
nostri prodotti, gli strumenti di consultazio-

ne e la soluzione di eCommerce in un’unica 
piattaforma digitale. Il modello è basato su 
tre livelli:
• medias, area pubblica, senza necessità 

di registrazione, per la consultazione 

Distribuzione Industriale, un canale
di vendita sempre più strategico
Nell’intervista esclusiva, il nuovo Industrial 

Distribution Manager di Schaeffler Italia 

Francesco Capittini ribadisce l’importanza di 

condividere missione e strategie con i propri 

partner di vendita per un business di successo

Francesco Capittini, in Schaeffer Italia da circa 16 anni, ha assunto dallo scorso dicembre la carica di 
Industrial Distribution Manager dell’azienda
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del catalogo dei prodotti e delle applica-

zioni Schaeffler Industrial;
• medias Plus, area per utenti registrati, 

che permette, oltre all’accesso a conte-

nuti “plus” (ad esempio documentazio-

ne tecnica specifica, corsi di formazione 
online), il salvataggio di configurazioni 
personalizzate l’invio della richiesta 
per un preventivo a un Partner di Ven-

dita Schaeffler selezionato;
• medias Business, area riservata a Part-

ner di Vendita e clienti diretti Schaeffler, 
che permette il processo completo di or-

dini e richieste di offerta.

Per quanto concerne la Distribuzione, la 
nuova piattaforma è operativa da fine mar-

zo 2021 e può essere utilizzata in alterna-

tiva allo Schaeffler Store. La migrazione 
completa dall’attuale Schaeffler Store a 
medias avverrà entro fine settembre 2021. 
Lo scorso 15 febbraio 2021 tutti i nostri 
Partner di Vendita hanno ricevuto le infor-

mazioni per accedere al nuovo portale, con 
l’invito ad attivare il proprio account e ad 
aggiungere il numero desiderato di “uten-

ti”. Il 3 marzo 2021 abbiamo tenuto una 
formazione online e sono ora in prepara-

zione ulteriori tutorial in lingua italiana 
per supportare gli utenti nell’utilizzo del 
portale. Il team Distribuzione di Schaeffler 

Italia è sempre a disposizione per supportar-

vi in questa attività.

Anche il settore della manutenzione 

industriale ha vissuto recentemente un 

grande impulso dalla tecnologia digitale 

e in cloud, a partire dal Piano Industria 

4.0 per arrivare alle necessità di utilizzo 

di strumenti di monitoraggio e controllo 

da remoto, anche in conseguenza della 

pandemia. Come si inserisce Schaeffler, 
con le sue soluzioni, in questo contesto e 
su questo settore in particolare?
L’industria 4.0 e la digitalizzazione sono 
senza dubbio un tema ricorrente, sia che si 
parli di clienti diretti che di Distribuzione. 
Le nuove tecnologie stanno guidando que-

sta rivoluzione e solo i produttori più pre-

parati e conseguentemente con un network 
altrettanto reattivo, saranno quelli che ne 

beneficeranno maggiormente. Per suppor-

tare il mondo della manutenzione nell’am-

bito delle macchine rotanti, Schaeffler 

ha recentemente lanciato sul mercato l’inno-

vativo sistema wireless OPTIME, che permet-
te di monitorare – in modo estremamente 
efficiente – numerosissimi punti su apparec-

chiature ausiliarie normalmente non moni-
torate per ragioni di costo ma indispensa-

bili per garantire la continuità dei processi. 
OPTIME permette, anche al personale non 
esperto di analisi vibrazionale, di avere una 
chiara indicazione sullo stato di salute dei 
macchinari all’interno di un impianto.
Negli ultimi anni sono stati immessi sul mer-

cato alcuni nuovi sistemi di Condition Mo-

nitoring, che dovrebbero consentire anche 
il monitoraggio di macchine più semplici e 
meno critiche. Tuttavia, le tecnologie non 
sono ancora ampiamente affermate. Gli ope-

ratori lamentano spesso costi elevati, causati 
da installazione e configurazione complesse, 
costi aggiuntivi per l’analisi manuale dei dati 
difficili da calcolare, e qualità e valore infor-

mativo dell’analisi.
Schaeffler ritiene di aver superato questi 
ostacoli specifici con il sistema di Condition 
Monitoring OPTIME e crea così per la prima 
volta la possibilità di un Condition Monito-

ring semplice, economico e altamente sca-

labile.
Il sistema comprende sensori wireless a 
batteria, una “porta di comunicazione” (ga-

teway) con una scheda SIM, un software di 
analisi sull’hub IoT Schaeffler (piattaforma 
cloud) e un’app e un “cruscotto” (dashboard) 

basato su interfaccia web per il set up iniziale 
e la visualizzazione dei risultati dell’analisi.
Ho speso qualche parola in più sul sistema 
OPTIME perché lo ritengo, a livello di ap-

proccio verso i clienti finali, un interessan-

te “apriporta” per introdurre i prodotti e le 
tecnologie Schaeffler. I cuscinetti volventi e i 
sistemi meccanici di precisione rappresenta-

no e rappresenteranno sempre il cuore del-
la proposta Schaeffler verso i propri clienti 
finali.
Concludo informando che è stato attivato 
il nuovo sistema Schaeffler eLISA (www.
schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/pro-

ducts-and-solutions/industrial/industry-4.0/
technical-support-and-contact/), per offrire 
risposte veloci e semplici alle domande re-

lative alle soluzioni di servizio dell’Industria 
4.0 di Schaeffler, quali:
• Condition Monitoring: OPTIME, Pro-

Link CMS, SmartCheck ecc.
• Soluzioni di lubrificazione: CONCEPT1, 

grassi Arcanol ecc.
• Strumenti: dispositivi di riscaldamento 

a induzione, idraulici ecc.

C’è un messaggio in particolare che vole-

te lanciare ai vostri partner distributori 

in merito alle sfide che si prospettano? 
Ci sono dei progetti in cantiere che state 

sviluppando per rinforzare la sinergia 

con loro?
In questi primi mesi di attività mi sono con-

centrato in particolare sulla conoscenza e 
sull’ascolto dei nostri Partner di Vendita, 
delle loro esperienze, delle loro necessità, 

INTERVISTA

Schaeffler ha lanciato sul mercato il si-
stema wireless OPTIME, che permette 
di monitorare numerosissimi punti su 

apparecchiature ausiliarie normal-
mente non monitorate per ragioni di 
costo ma indispensabili per garantire 

la continuità dei processi
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cercando, il più possibile, di costruire un rap-

porto aperto e franco con ciascuno. I progetti 
in cantiere sono molti, sia a livello di Grup-

po Schaeffler sia a livello locale. Penso 
però che questa molteplicità possa essere 
riassunta in un unico concetto, già espres-

so in una delle precedenti risposte: foca-

lizzazione sulle esigenze dei clienti finali, 
sul posizionamento dei prodotti Schaeffler 

e sulle soluzioni, commerciali, di prodot-
to e tecniche, per i differenti settori indu-

striali. Abbiamo avviato progetti legati a 
settori industriali specifici (alimentare, 
acciaio, elettropompe e motoriduttori, 
robotica, aziende municipalizzate per il 
trattamento delle acque, aeroporti), con 
un approccio di prodotto e commerciale 
dedicato. Vorrei anche spendere qualche 
parola sullo Schaeffler Partner Program 
(SPP, www.partner-portal.schaeffler). In 
questo spazio digitale, i nostri distributo-

ri certificati possono trovare, dopo essersi 
registrati e aver indicato il numero della 
propria certificazione, tutte le informazio-

ni necessarie per le attività di marketing 
che coinvolgono Schaeffler, aggiungendo 
anche il proprio logo. Con pochi click del 
mouse è possibile scaricare loghi, specifi-

che ed esempi di applicazione. Si ha inol-
tre accesso a numerosi corsi di formazione 
online e informazioni sul prodotto. Il ser-

vizio è disponibile 24 ore su 24.

Durante il proprio Capital Market Day 2020 

(CMD), lo scorso novembre, Schaeffler 
ha presentato la propria Roadmap 2025. 

Potrebbe brevemente parlarcene?
La Roadmap 2025 aggiorna la strategia di 
business di Schaeffler al 2025, stabilisce 
un programma per la sua implementa-

zione e include una serie di obiettivi, per 
le tre divisioni Automotive Technologies, 
Automotive Aftermarket e Industrial. Il 
nuovo motto aziendale, “We pioneer mo-

tion”, esprime l’impegno di Schaeffler a 
continuare a plasmare il movimento e il 
progresso essendo un fornitore globale 
diversificato nei settori Automotive e In-

dustrial. Allo stesso tempo Schaeffler deve 
anche continuare la sua trasformazione 
e focalizzarsi sulla competenza di base e 

sulla sua implementazione coerente. Nella 
Divisione Automotive Technologies, que-

sto significa essenzialmente accelerare la 
transizione del portafoglio verso mobilità 
elettrica e applicazioni chassis. La Divisio-

ne Automotive Aftermarket si concentrerà 
sulle opportunità di crescita nel segmento 
dell’aftermarket indipendente.
La Divisione Industrial porterà sempre più 
sul mercato sistemi, prodotti meccatronici 
e soluzioni di servizi.  Nel corso del CMD 
sono stati menzionati, per la Divisione In-

dustrial, sei esempi di iniziative di crescita 
nel business dei componenti e dei sistemi: 
componenti per turbine eoliche e applica-

zioni ferroviarie, cuscinetti volventi e tec-

nologia dei sensori per attrezzature agri-
cole, nuovi sistemi di robotica, la soluzione 
OPTIME per il Condition Monitoring e i 
primi passi nello sviluppo di componenti 
per la generazione di idrogeno. Schaeffler 
sta investendo circa 80 milioni di euro in 
un nuovo complesso di laboratori centrali 
a Herzogenaurach, come parte della stra-

tegia Roadmap 2025. Il complesso, attual-
mente in fase di progettazione dettagliata, 
dovrebbe essere completato nel 2023; si 
estenderà su circa 15.000 metri quadrati 
di superficie e ospiterà 15 laboratori e più 

di 360 collaboratori. La nuova struttura 
di laboratori centralizzerà e consoliderà 
le competenze e le capacità principali del 
Gruppo Schaeffler nelle aree chiave della 
tecnologia, compresi i sistemi di misura-

zione, test e calibrazione, la ricerca e la 
progettazione dei materiali, l’elettrochi-
mica e l’ottimizzazione della durata, della 
resistenza e dell’affidabilità dei prodotti. 
Schaeffler sta inoltre espandendo la sua 
gamma di soluzioni di elettrificazione 
del powertrain per i veicoli commerciali, 
fornendo un contributo importante per 
soddisfare gli obiettivi di clima e sosteni-
bilità.
Per il Gruppo Schaeffler, il successo so-

stenibile nel business significa essere 
responsabili dal punto di vista ambienta-

le e sociale. La sostenibilità è un fattore 
trainante nello sviluppo continuo della 

strategia aziendale Schaeffler.

Infine la nostra domanda di rito: cosa 
significa per Schaeffler Italia oggi “fare 
Distribuzione Industriale”?
La distribuzione rappresenta per Schaeffler, 
non solo da oggi ma da sempre, un canale 
di vendita strategico, attraverso il quale 
portare sul mercato, in modo qualificato e 
capillare, i prodotti e le innovazioni. Con i 
nostri Partner condividiamo missione e vi-
sione, nel solco di quella che fin dall’inizio 
è stata la nostra linea guida: “raggiungere 
attraverso il nostro network di distributo-

ri certificati il maggior numero di clienti 
finali fornendo loro il miglior servizio”. 
Questo approccio, unito alla competen-

za e alla forza imprenditoriale dei nostri 
Partner, è la base per affrontare le sfide, 
vecchie e nuove, che il mercato ci pone.
Un distributore certificato Schaeffler, ol-
tre a offrire una eccellente conoscenza dei 
prodotti e dei servizi Schaeffler, gioca un 
ruolo fondamentale nel combattere la con-

traffazione dei prodotti. Solo attraverso i 
canali di vendita ufficiali, gli utilizzatori fi-

nali hanno la garanzia di ricevere prodotti 
originali.

Alessandro Ariu

comunicazione@fndi.it

I cuscinetti volventi e i sistemi meccanici di 
precisione rappresentano e rappresenteranno 
sempre il cuore della proposta Schaeffler verso i 
propri clienti finali
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La VDW (Associazione tedesca dei costruttori di macchine uten-

sili) prevede che la produzione delle macchine utensili nell’indu-

stria tedesca crescerà del 6%, circa 12,6 miliardi di euro, nel 2021. 

Alla conferenza stampa annuale dell’associazione, il presidente Dr 

Heinz-Jürgen Prokop ha affermato che il miglioramento tendenzia-

le dell’economia sta aumentando la disponibilità a investire. «Dopo 

due anni di grande moderazione, ora c’è un forte bisogno di recupe-

rare terreno», ha detto. Il global Purchasing Managers’ Index e l’Indi-
ce IFO sulla fiducia delle aziende in Germania per l’industria dei beni 
strumentali fanno trasparire I primi segnali di crescita.

La Cina è ora la principale forza trainante dell’economia globale. 

Anche gli Stati Uniti stanno fornendo una spinta dopo la vittoria elet-

torale del presidente americano Biden. «Tuttavia, i prerequisiti affin-

ché le aziende riguadagnino la loro fiducia e riprendano a investire 
sono battere la pandemia e delineare una roadmap chiara per uscire 

gradualmente dall’impasse», ha affermato Prokop.

Il comparto automotive in particolare, il principale fruitore di mac-

chine utensili, sta beneficiando della ripresa in Cina. L’elettronica, il 
Food Processing, la logistica e segmenti del settore della tecnologia 

medica hanno comunque fatto buoni affari durante la crisi e, si pre-

vede, così sarà anche quest’anno. 

Nella stessa Europa, I segnali lasciano intendere che gli investimenti 

aumenteranno di nuovo del 10% dopo la forte recessione. Gli ultimi 

due anni sono stati molto difficili per molte ragioni, ma questo stop 
sta ora avendo un effetto positivo sull’industria delle macchine uten-

sili. Oxford Economics, il partner per le previsioni di VDW, prefigura 
una forte crescita del 35% per gli ordini nel 2021. C’erano già indi-

cazioni in merito a novembre e dicembre. «Tuttavia, non sarà facile 

tornare ai livelli pre-Covid», ha spiegato Heinz-Jürgen Prokop.

2020, un anno turbolento

Gli ordini sono diminuiti del 30% nel 2020, a causa della crisi pande-

mica, ma sulla scia di un calo simile già registrato l’anno precedente. 

Anche tutti gli altri indicatori chiave sono scivolati in territorio nega-

tivo lo scorso anno: la produzione è diminuita del 31%, l’export del 

29%, le vendite interne del 33%. L’auspicata inversione di tendenza 

per l’anno in corso parte quindi comunque da un livello basso.

Nel 2019 l’utilizzo della capacità produttiva era ancora all’88%. Il 

calo degli ordini ne ha fatto scendere la resa a poco meno del 72% 

nel 2020, un livello paragonabile a quello della crisi finanziaria del 
2009. In calo anche la media annua del numero dei dipendenti per 

azienda, scesa del 4,5% nel 2020. «Tuttavia, dato il forte calo della 

produzione, è ovvio che le aziende stiano cercando di mantenere i 

loro dipendenti altamente qualificati il più a lungo possibile», ha ag-

giunto Prokop.

Solide performance internazionali

Nonostante le ingenti perdite, i produttori tedeschi hanno ottenuto 

buoni risultati se confrontati a livello internazionale. L’industria te-

desca rappresenta una quota del 16% della produzione internazio-

nale, posizionandosi dietro la Cina ma davanti al Giappone, e si con-

ferma al primo posto nelle esportazioni, conquistando una quota del 

20%, davanti a Giappone e Cina.

Con un giro d’affari di 18 miliardi di euro, la Cina rimane il mercato 

più grande del mondo, nonché il più grande importatore, con un vo-

lume di import di 5,4 miliardi di euro.

Tuttavia, gli affari potrebbero diventare più difficili in futuro. «Le 
aziende stanno già segnalando una forte pressione sui prezzi e sulle 

scadenze da parte dei clienti cinesi», ha spiegato Prokop. Inoltre, l’ac-

cordo commerciale RCEP (Partenariato Economico Globale Regiona-

le) recentemente concluso mira a facilitare il commercio intra-asia-

tico. Ciò intensificherà la concorrenza con il Giappone e la Corea del 
Sud all’interno del mercato cinese. 

Infine, il governo cinese si sta sforzando di ridurre la sua dipendenza 
dalle importazioni di tecnologia e vi sono voci insistenti sulla possibi-

lità di raggiungere questo obiettivo a medio termine. Molti membri 

di VDW si sono perciò affrettati a creare filiali in Cina, continuando 
ad ampliarle per ridurre la propria esposizione alle strategie di poli-

tica economica del governo.

L’industria tedesca delle macchine
utensili vede la luce in fondo al tunnel

Si confermano i segnali di 

ripresa nel settore, che individua 

nel Green Deal un’importante 

opportunità di crescita
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Un’offensiva tecnologica per una mobilità 

rispettosa dell’ambiente

L’industria tedesca delle macchine utensili vede interessanti oppor-

tunità nel Green Deal e negli obiettivi di protezione del clima per il 

2050. Con il suo standard Euro 7, la Commissione Europea sta ora 

pianificando di azzerare il limite di emissioni per auto e camion en-

tro il 2025. «Questo escluderà più o meno il motore a combustione 

interna e incoraggerà l’Europa a fare pieno affidamento sulla mo-

bilità elettrica. Secondo gli esperti, non sarà tecnicamente possibile 

raggiungere zero emissioni nei motori a combustione interna entro 

il 2025, o lo sarà solo a costi molto elevati», ha affermato Prokop 
commentando il progetto. In effetti, i moderni motori a combustio-

ne saranno indispensabili nel medio termine per il raggiungimento 

degli obiettivi climatici. Stanno già producendo valori di emissione 

inferiori del 50% ai requisiti di legge. Inoltre, l’uso di e-fuel a base di 

idrogeno (generato con energia rinnovabile) può aiutare a ottenere 

ulteriori importanti riduzioni delle emissioni, specialmente nei vei-

coli esistenti. I mezzi pesanti, le macchine agricole mobili e da costru-

zione, i vigili del fuoco e le navi continueranno a fare affidamento 
sui motori a combustione interna per un po’ di tempo a causa delle 

limitazioni tecniche all’elettrificazione diretta. Una maggiore compa-

tibilità climatica in queste aree di applicazione può essere garantita 

solo con un ambiente di ricerca e una catena del valore funzionanti 

per la tecnologia dei motori. «Una brusca interruzione dell’utilizzo 

del motore a combustione taglierebbe le gambe al progresso tecnico 

perché Euro 7 ucciderebbe ogni ulteriore investimento nello svilup-

po del motore», ha spiegato Prokop. Semplicemente, non ci sareb-

bero abbastanza soldi. Se i motori a combustione dovessero essere 

gradualmente eliminati, gli esperti temono che, nella sola Germania, 

mezzo milione di posti di lavoro sarebbero a rischio.

A questo proposito il VDW sostiene le conclusioni di un paper pubbli-

cato di recente dalla VDMA (l’Associazione di ingegneria meccanica 

e impiantistica tedesca), che segnala l’esigenza di una vera e propria 

offensiva tecnologica a favore di una mobilità rispettosa dell’ambien-

te. 

L’obiettivo è che le organizzazioni collaborino con l’industria per 

raggiungere la neutralità climatica e attingere ai punti di forza delle 

aziende nello sviluppo di nuove tecnologie. Per questo motivo, molte 

tecnologie diverse dovrebbero essere impiegate per ridurre i gas di 

scarico e le emissioni di CO2. In futuro, ciò includerà l’uso di idro-

geno e combustibili sintetici nei veicoli, nonché un’ulteriore ottimiz-

zazione del motore a combustione, l’uso della tecnologia delle celle 

a combustibile e un numero crescente di veicoli alimentati a batte-

ria. «Affidarsi esclusivamente all’elettromobilità porterebbe a un 
aumento estremo della domanda di elettricità, che attualmente non 

può essere coperta da energie rinnovabili», ha affermato Prokop.

«L’Unione Europea è chiamata a lanciare un’ampia campagna di mo-

dernizzazione e a stimolare la necessaria visione globale del proble-

ma», ha concluso. Oltre all’industria automobilistica, ciò sosterrebbe 
anche il processo di trasformazione nelle industrie utilizzatrici come 

il settore delle costruzioni e i produttori di macchine agricole.

Fonte: Cecimo.eu
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Nelle aziende spesso una buona parte della formazione è riservata 

alla popolazione di neo-assunti e alle tematiche obbligatorie come 

la salute e la sicurezza sul lavoro.

Sono entrambe aree molto importanti, la prima per la necessità di 

fornire e allineare le competenze della nuova risorsa rendendola 

autonoma e produttiva nel più breve tempo possibile, la seconda 

per preservare il bene più importante di ogni persona cioè la sua 

salute e la sua incolumità fisica.

Per quale motivo un’azienda che vuole garantirsi la sopravviven-

za dovrebbe invece attivare delle strategie di formazione continua 

per tutti i dipendenti? 

Peter Senge (fondatore della SoL, Society for Organizational Lear-

ning) sostiene che il solo vantaggio competitivo che un’organizza-

zione ha rispetto alla concorrenza è la capacità di apprendere più 

velocemente degli altri.

Senge nel suo famosissimo libro «La quinta disciplina - l’arte e la 

pratica dell’apprendimento organizzativo» basa l’apprendimento 
su cinque strade maestre che consentono alle persone di imparare 

quando sono inserite in un contesto organizzativo.

in... FORMAZIONE

In-formazione
continua 

«L'incapacità di apprendere è 

una tragedia dei bambini, ma 

è fatale nelle organizzazioni. A 

causa sua, sono poche le aziende 

che riescono a vivere anche 

solo la metà della vita di una 

persona, anzi la maggior parte di 

essa muore prima di arrivare ai 

quarant’anni». Peter Senge

La Prima disciplina è la Padronanza personale: si tratta di chiari-

re e approfondire costantemente la nostra visione personale, con-

centrare le nostre energie, imparare ad aumentare la capacità di 

raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati o che ci vengono 
dati. Per farlo occorre essere pazienti e allenarsi a vedere la realtà 

oggettiva.

La padronanza insegna alla persona che le azioni che compie quo-

tidianamente influiscono sul suo mondo.

La seconda disciplina sono i Modelli mentali: sono le mappe di 

ciò che ci circonda.  Ipotesi fortemente radicate in noi, generaliz-

zazioni e immagini di scenari che condizionano il nostro modo di 

capire il mondo. L’indagine sui propri modelli mentali consente 

di comprendere come questi influenzano le nostre azioni e favo-

riscono l’apertura mentale necessaria per scoprire scorciatoie nel 

nostro modo attuale di vedere quello che ci succede aumentando 

le possibilità di prendere decisioni migliori.

La terza disciplina è la Costruzione della Visione condivisa: far 

emergere le immagini desiderabili e condivise del futuro favori-

sce l’impegno genuino e l’identificazione piuttosto che  un atteg-

giamento ad adeguarsi o omologarsi a opinioni e comportamenti 

predefiniti e socialmente prevalenti. 
Individuare i metodi e i principi sulla base dei quali realizzare la 

visione condivisa permette di potenziare il senso di appartenenza 

e l’impegno a lungo termine.

La quarta disciplina è l’Apprendimento di gruppo: il team lear-

ning consiste nella capacità dei membri di una squadra di sospen-

dere le ipotesi ed entrare insieme in un pensiero più autentico, aiu-

tano a vedere l’immagine più grande esistente oltre la prospettiva 

del singolo. L’apprendimento di gruppo favorisce l’intelligenza col-

lettiva e stimolando il dialogico tra i membri del team consente la 

crescita di competenze ed abilità superiori alla somma dei talenti 

individuali.

La quinta disciplina è il Pensiero sistemico: 

Il pensiero sistemico è la somma delle altre quattro discipline. 

Coltivarlo aiuta a comprendere come realizzare i cambiamenti in 

modo più efficace allinterno dei sistemi.

Oltre alle 5 discipline nel libro vengono anche menzionate 11 leggi:

1. I problemi di oggi derivano dalle soluzioni di ieri. 

Alcune azioni che pensavamo risolutive si sono limitate a spo-

stare il problema nel futuro, in realtà il problema non è stato 

risolto ma solo lasciato in eredità a chi verrà dopo.

2. Più spingete avanti, più il sistema spinge indietro. 

Quando gli sforzi iniziali non producono miglioramenti, siamo 

naturalmente portati a spingere di più, certi che il duro lavoro 

spianerà tutti gli ostacoli senza renderci conto che stiamo 



 Aprile 2021    Il Distributore Industriale                 23

in... FORMAZIONE

contribuendo a rafforzarli. Meglio rallentare e trovare strade 

alternative.

3. Prima di peggiorare il comportamento migliora.  

Domandiamoci se il vantaggio a breve termine può provocare 

uno svantaggio a lungo termine. È meglio focalizzarsi sulla 

cura del problema e non su quella dei sintomi. Meglio non farsi 

ingannare dai progressi a breve o addirittura dall’illusione 

della soluzione definitiva.
4. La facile via di uscita di solito riporta all’interno del problema. 

È spesso rassicurante utilizzare soluzioni familiari agendo nei 

territori che conosciamo meglio. Il più delle volte le soluzioni 

sono lontane e complesse (se fossero facili da vedere od ovvie 

quasi certamente sarebbero già state scoperte). Applicare so-

luzioni semplici a problemi complessi è un evidente segnale del 

pensiero non sistemico e viene chiamata la sindrome del “Quel 

che ci vuole qui è un martello più grosso".

5. La cura può essere peggiore della malattia. 

La soluzione più familiare a volte non è solo inefficace ma 
addirittura dannosa, fa crescere il bisogno di ulteriori dosi di 

medicine inefficaci che intossicano il sistema.
6. Più rapido è più lento. 

Se la crescita diventa eccessiva l'organizzazione cercherà di 

compensare rallentando e mettendo a rischio la sopravvivenza 

dell’organizzazione.

7. Causa ed effetto non sono strettamente connessi nel tempo e 

nello spazio. 

A volte le difficoltà non sono né i problemi che sembrano senza 
soluzione e nemmeno i competitori aggressivi, ma noi stessi. Il 

rimedio è abbandonare l’idea che causa ed effetto siano vicini 

nel tempo e nello spazio.

8. Piccoli cambiamenti possono produrre grossi risultati...ma 

le aree in cui si possono verificare gli effetti migliori sono 
spesso quelle meno ovvie. 

Si tratta di scoprire dove vi è il migliore "effetto leva” eseguen-

do un cambiamento che con il minimo di sforzo può portare a 

un miglioramento duraturo. 

9. Potete avere la botte piena e la moglie ubriaca, ma non con-

temporaneamente. 

Possiamo cercare di raggiungere contemporaneamente più 

obiettivi rimandandone uno e concentrandoci sull’altro.

10. Dividere un elefante in due non dà due elefantini. 

Usciamo dall’autoinganno che spesso produce la nostra mente 

creando false e pericolose credenze.

11. Non ci sono colpe da attribuire 

Il pensiero sistemico dà prova che non c'è un esterno al quale 

dare la colpa. È inutile dare la responsabilità delle nostre 

difficoltà a circostanze esterne, ai concorrenti, ai mercati, ai 
governi. Noi e la risoluzione dei nostri problemi siamo parte di 

un unico sistema. La cura risiede nel rapporto con noi stessi.

Possiamo concludere affermando che il valore di un’azienda è la 

somma del valore delle persone che la compongono e un’organiz-

zazione che vuole crescere è soprattutto un’organizzazione che 

incoraggia l’apprendimento.

Antonio Zanaboni

Trainer e Coach

coach.libra@gmail.com
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NTN-SNR: TOPLINE, un’esclusiva gamma di cuscinetti 
radiali rigidi a sfere per applicazioni estreme
Dal 1997, TOPLINE è l’unica offerta di cuscinetti radiali rigidi a sfe-

re dedicati ad applicazioni estreme, in particolare nel settore dei 

motori elettrici. Nel 2020 si rinnova grazie a due sviluppi tecnici.

Grazie a questa gamma, NTN-SNR offre cuscinetti a sfere di alta 

qualità e dimostra ancora una volta la propria volontà di fornire a 

tutti i suoi clienti, distributori e utilizzatori finali, il meglio per ga-

rantire le migliori prestazioni. La gamma TOPLINE è progettata per 

soddisfare le esigenze di velocità o temperatura estreme di qualsia-

si applicazione. NTN-SNR utilizza le migliori tecnologie disponibili 

affinché ogni prodotto della gamma soddisfi perfettamente le esi-
genze richieste e le condizioni dettate dalle applicazioni più esigen-

ti. Ogni prodotto è studiato ed ottimizzato in modo da garantire una 

soluzione adatta alle esigenze del cliente. Punto di forza: Gamma 

di elevato potenziale tecnico, pronta per l’utilizzo e disponibile a 

stock. Ottimizzando le scelte tecniche sui grassi, NTN-SNR ha mi-

gliorato le prestazioni su due delle proprie gamme:

• Serie FT150: per soddisfare i requisiti dei clienti sempre più 

esigenti, l’intensità sonora è stata ridotta 4 volte per essere più 

silenziosa.

• Serie F600: le prestazioni della velocità di rotazione sono state 

incrementate fino a 140 giri/min. per mirare ad una gamma di 
applicazioni più ampia.

Competenze tecniche

La gamma TOPLINE è composta da cuscinetti radiali rigidi a sfere 

delle serie 6000, 6200 e 6300 che rispondono ai requisiti degli utenti 

per applicazioni con temperature o velocità specifiche.
I cuscinetti TOPLINE sono generalmente tutti stagni: le versioni con 

schermi metallici sono identificate nel codice prodotto, mentre le 
versioni con tenute non hanno alcun suffisso. La gamma non com-

prende cuscinetti aperti, fatta eccezione per i modelli F605 e F600.

Versioni & Applicazioni
Versione HVZZ: Alta velocita fino a 900.000 N.Dm con grasso di 
qualità superiore, prodotti perfettamente idonei per applicazioni 

ad alte velocità e coppie ridotte, quali ad esempio macchine per 

la lavorazione del legno, motori elettrici e laminatoi. Questi cusci-

netti a basso attrito contribuiscono efficacemente a diminuire i 
consumi elettrici.

Versione LT & LTZZ: Bassa temperatura fino a -60°C con grasso 
specifico, prodotti ideali per applicazioni a bassa temperatura qua-

li ad esempio industria agricola ed agroalimentare, funivie e celle 

frigorifere. Questi cuscinetti garantiscono anche una resistenza 

specifica all’umidità.

Versione FT150 & FT150ZZ: Alta temperatura fino a 150°C max. 
Prodotti per applicazioni quali ad esempio ventilatori industriali, 

motori elettrici, condensatori, nastri trasportatori e convogliatori. 

Questi cuscinetti contribuiscono a migliorare le prestazioni e il 

comfort grazie ad un’intensità sonora divisa per quattro, offrendo 

un reale vantaggio per le applicazioni.

Versione HT200 & HT200ZZ: Alta temperatura fino a 200°C max. 
Prodotti in grado di resistere a temperature in continuo per appli-

cazioni quali ad esempio ventilatori industriali, macchine da im-

ballaggio, essiccatoi, nell’industria agroalimentare, siderurgica e 

della porcellana.

Versione F60x – F605, F600 & F604: Altissima temperatura fino a 
+350°C e velocità di rotazione aumentata fino a 140 giri/min. per 
estendere le potenzialità di utilizzo di questi cuscinetti. Prodotti per 

applicazioni quali ad esempio vagonetti d’altoforno, produzione di 

materiali da costruzione, negli impianti per la fabbricazione di por-

cellana, nell’industria siderurgica e del vetro.

NTN-SNR è uno dei principali operatori sul mercato europeo in 

grado di offrire cuscinetti a sfere di questa qualità, confermando il 

proprio posizionamento premium e la volontà di diffondere la qua-

lità dei suoi prodotti sui mercati industriali in cui opera. I prodotti 

TOPLINE beneficiano dell’esperienza e dell’impegno quotidiano 
dei team NTN-SNR per renderli sempre più efficienti.

NTN-SNR Italia SpA

Via Riccardo Lombardi, 19/4 - 20153 Milano (MI)

Tel. +39.02.47 99 861 – Fax +39.02.33 50 06 56

e-mail: info-ntnsnritalia@ntn-snr.it - http://www.ntn-snr.com

PRODUCT PROFILE
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LA PRODUZIONE

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI 

In diversi modelli e misure

La gamma entry level ABC Smart di ABC 

Tools, nel catalogo ABC Tools 55, offre 

una gamma di prodotti professionali 

tra cui una collezione di chiavi maschio 

esagonali, anche conosciute con il nome 

di chiavi a brugola. In acciaio al cromo 

- vanadio ed esecuzione zinco nichelata 

per viti con testa ad esagono incassato, 

viti TORX, viti TORX Tamper Resistant, 

la serie di chiavi maschio esagonali ABC 

Smart comprende diversi modelli in ver-

sione lunga, corta e per viti TORX e in 

una grandissima varietà di misure.

TESTER PER MOTORI ELETTRICI

Tre strumenti in un unico oggetto

La nuova famiglia METRAHIT | IM di 

GMC-Instruments è nata con l’idea di in-

serire in un unico strumento le funzioni 

di multimetro, milliohmetro e misurato-

re d’isolamento. Il METRAHIT | IM xtra, 

insieme al COIL Adapter XTRA diventa 

il primo multimetro palmare all-in-one 

in grado di realizzare le più complete e 

specifiche funzioni di misura nell’ambito 
della manutenzione e delle verifiche elet-
triche, dei guasti sugli avvolgimenti dei 

generatori e motori elettrici monofase e 

trifase da 600 W a 80 MW.

FRESE INTEGRALI 

In metallo duro

S7, la nuova generazione di frese a can-

dela in metallo duro integrale a cinque 

tagli di Dormer Pramet, è specificamen-

te studiata per applicazioni di fresatura 

dinamica nei settori delle lavorazioni 

generiche e dello stampaggio. Copre una 

vasta area di applicazioni su diversi tipi 

di acciaio, ghisa e materiali di difficile la-

vorabilità, compreso l’acciaio inossidabi-

le e le super-leghe. Le ultime integrazio-

ni, S770HB, S771HB, S772HB ed S773HB, 

possono raggiungere un avanzamento 

superiore fino al 25%. 

ELETTROUTENSILI A LUNGA DURATA

Nuova tecnologia per usi più lunghi

XR® Flexvolt Advantage™ di DeWalt con-

sente agli utensili della gamma 18V XR 

Flexvolt Advantage di riconoscere la pre-

senza di una batteria XR Flexvolt e di au-

mentarne la potenza, quando necessario, 

per completare applicazioni più faticose. 

Non solo è in grado di fornire potenza ag-

giuntiva per affrontare i lavori più diffi-

coltosi, ma aumenta anche la versatilità e 

l’autonomia degli elettroutensili con bat-

teria 18V XR.DeWalt ha applicato la tec-

nologia XR Flexvolt Advantage a quattro 

elettroutensili cordless.

SEGNALATORE LUMINOSO 

In versione bicolore o RGB

Picotronik propone SLB è un segnalatore 

luminoso, con tecnologia a led, per indi-

care il funzionamento o il malfunziona-

mento di dispositivi automatici, macchi-

ne utensili o qualsiasi funzione di cui si 

voglia monitorare il corretto svolgimen-

to. I led che costituiscono questo sempli-

ce ma funzionale accessorio, lo rendono 

affidabile per l’alta visibilità, con bassi 
consumi energetici e lunga durata. Di-

sponibili lampade lampeggianti di sva-

riati colori, anche con visibilità notturna 

e grado di protezione IP65.

ESSICCATORI FRIGORIFERI

A basso Global Warming Potential

Con l’introduzione delle due nuove serie 

di essiccatori frigoriferi, PSE (Polestar 

Smart-E) e SPS (Starlette Plus-E), Parker 

Hannifin aggiorna così la sua gamma 
completa di essiccatori a bassa pressio-

ne, utilizzando il nuovo gas refrigerante 

a basso GWP (global warming potential) 

R513A. Entrambe le serie sono progettate 

per una rimozione efficiente del vapore 
acqueo dall’aria compressa, in tutte le 

applicazioni per uso industriale e generi-

co, che richiedono un punto di rugiada in 

pressione di 3°C.
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LA PRODUZIONE

GIUNTI ELASTICI 

Per condizioni di esercizio complesse

La serie Quick Flex di R+L Hydraulics è 

disponibile in un’ampia gamma di de-

sign, i giunti elastici sono progettati ap-

positamente per soddisfare i requisiti in 

condizioni di esercizio difficili, ma allo 
stesso tempo richiedono una minima 

manutenzione, inoltre, possono essere 

montati facilmente e non richiedono al-

cuna lubrificazione. Essi rappresentano 
un collegamento affidabile tra motore e 
riduttore, riduttore e sistema di aziona-

mento, motore e pompa o altre varianti 

di collegamento all’albero. 

BORSA PER TRASPORTO UTENSILI 

Ideale anche per elettroutensili

La borsa FATMAX® Multi Access di Stan-

ley è di forma compatta per il trasporto 

di utensili manuali ed elettroutensili. In 

robusto poliestere 600x600 Den, Mul-

ti Access è molto resistente: è dotata di 

una base in plastica rigida, rinforzata e 

impermeabile che protegge il contenuto 

da sporco e umidità quando viene appog-

giata sul pavimento. Presenta due grandi 

scomparti separati con ampio spazio per 

gli utensili manuali e per gli elettrouten-

sili, anche di grandi dimensioni, apertu-

ra con zip e numerose tasche. 

THERMO-CHILLER 

Per montaggio su rack

Il thermo-chiller applicabile su rack di 

SMC offre efficienza sia in termini di in-

stallazione sia di manutenzione: le impo-

stazioni e gli interventi possono essere 

eseguiti direttamente sull’unità.  Predi-

sposto per il montaggio su un rack da 

19 pollici, l’HRR consente di risparmia-

re spazio grazie alla possibilità di allog-

giamento congiunto di sistemi multipli, 

riducendo il tempo di impostazione. Ha 

come dotazione standard un filtro an-

ti-particelle, una connessione e valvola 

di bypass e un flussostato.

INTERRUTTORE ASL IN DIGITALE

Integrato da una nuova elettronica

L’ultra-collaudato principio tecnico di 

misura a ultrasuoni, sul mercato ormai 

da oltre 20 anni, viene integrato ad una 

elettronica completamente digitale. Ciò 

permette all’interruttore di affacciarsi 

verso nuove possibili applicazioni con 

limiti estremi di pressione e temperatu-

ra, al di là delle consolidate applicazioni 

industriali. La serie ASL di Terranova si 

presenta sul mercato con certificazioni 
CE, ATEX, IEC-Ex, PED, SIL nonché Type 

Approvals per applicazioni navali e Off-

shore oltre a RINA e DNV. 

MARCATUBI 

Conformi a ISO 20560 

20560, la norma per la marcatura delle 

tubazioni di impianti e stabilimenti indu-

striali, utilizza le icone GHS/CLP interna-

zionalmente accettate su un’area gialla 

visibile per segnalare pericoli a persona-

le e soccorritori. Il nuovo standard speci-

fica anche la dimensione dei marcatubi. 
Brady propone modelli conformi a ISO 

20560 su materiali per marcatubi di tipo 

industriale. I marcatubi restano attacca-

ti e leggibili resistendo alle temperature 

estreme e all’esposizione a prodotti chi-

mici e carburanti. 

PINZA A CRIMPARE 

Con chiusura a pressione

La pinza a crimpare Crimpfox Vario 4S 

di Phoenix Contact garantisce lavora-

zioni affidabili di capicorda isolati, non 
isolati e TWIN. La chiusura a pressione 

assicura un ciclo di crimpatura completo 

ed affidabile e può essere sbloccata senza 
attrezzi. Le ganasce a crimpare autore-

golanti della pinza consentono la lavora-

zione dei capicorda secondo DIN 46228-1 

e -4 e con collari speciali nella sezione 

trasversale da 0,25 a 4 mm² nonché dei 

puntalini twin fino a 2x1,5 mm² senza ne-

cessità di regolazione. 
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NOTIZIARIO

MISURE PER RINVIO 
O CANCELLAZIONE FIERE INTERNAZIONALI

La nota informativa segnalata da Confindustria a beneficio delle imprese

Confindustria segnala la nota 
informativa emanata da Simest Spa in 

merito alle misure previste, a beneficio 
delle imprese, nei casi di rinvio o 

cancellazione delle manifestazioni 

fieristiche internazionali.
A seguito della situazione emergenziale 

da Covid-19, il Comitato Agevolazione ha 

deliberato delle misure straordinarie 

riguardo alle richieste di finanziamento già presentate dalle imprese per la 
partecipazione a manifestazioni ed iniziative, nazionali o estere, ritenute a 

rischio a causa della diffusione della pandemia.

Le misure sono riportate sul documento “Misure straordinarie per Fiere e 

Mostre” consultabile presso l’area riservata agli associati FNDI sul sito fndi.it, 

cartella “Attività Confindustria”.
Simest invita altresì le imprese beneficiarie interessate al presente programma 
ad aderire entro il termine di un mese a partire dalla data di avvenuta 

comunicazione dell’annullamento, ovvero del rinvio dell’iniziativa, inviando 

richiesta di adesione all’indirizzo riportato nel documento.

PREMIO DI LAUREA PER TESI 
SULLA DISTRIBUZIONE 
INDUSTRIALE

Rivolto a neolaureati e laureandi in discipline sia 

tecniche che economico/commerciali

FNDI promuove e organizza anche quest’anno un 

concorso per l’assegnazione di un premio di 1.500 

euro per tesi di laurea sulla Distribuzione Industriale 

discusse durante gli anni accademici 2019/2020 e 

2020/2021!

Il concorso è rivolto a neolaureati e laureandi in 

discipline sia tecniche che economico/commerciali.

Particolare attenzione sarà rivolta alle tesi che 

tratteranno le seguenti tematiche:

• organizzazione e Gestione del magazzino come 

Service al cliente nella distribuzione industriale;

• logistica nella Distribuzione Industriale;

• tecniche e Strumenti di Marketing nella 

Distribuzione Industriale;

• vendite B2B tramite e-commerce a clienti 

abituali, possibile acquisizione di nuovi clienti 

tramite e-commerce e ripetitività della vendita 

nella Distribuzione Industriale B2B;

• operazioni Straordinarie: fusioni, aggregazioni, 

vendite e passaggi generazionali nella 

Distribuzione Industriale;

• creazione di Valore nel processo distributivo 

attuato dai Rivenditori Industriali.

L’idoneità delle tesi, che dovranno pervenire entro il 

31 luglio 2021, e il criterio di assegnazione del premio 

verrà stabilito dal comitato individuato dal Consiglio 

Direttivo FNDI. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la 

Segreteria a: segretario.generale@fndi.it – 346 5397316

o consultare il sito ufficiale www.fndi.it nella sezione 
Altre Notizie.

CONNEXT RIPROGRAMMATO A FINE 2021

Il progetto di partenariato 

industriale di Confindustria si 
terrà al MiCo di Milano il 25-26 

novembre

Organizzato da Confindustria per favorire le imprese nella costruzione di 
partnership industriali e commerciali, attraverso l’utilizzo del marketplace 

digitale, con eventi per supportare le aziende con idee, strategie e strumenti 

per far crescere il proprio business, Connext si terrà il 25-26 novembre 2021, a 

seguito di una riprogrammazione delle precedenti date di febbraio, per garantire 

a tutti i partecipanti uno svolgimento in massima sicurezza.

Connext è un evento espositivo e di networking digitale incentrato sui principali 

driver di sviluppo per imprese nazionali e internazionali, che ha l’obiettivo 

di rafforzare l’ecosistema del business in una dimensione di integrazione 

orizzontale e verticale, di contaminazione con il mondo delle startup e di crescita 

delle filiere produttive. Chi partecipa a Connext 2021: PMI e grandi aziende, 

imprese familiari e multinazionali, startup e imprese innovative, reti di impresa, 

Università, centri di ricerca, cluster tecnologici e Digital Innovation Hub, enti 

di formazione e di certificazione, gli attori del credito e della finanza, il mondo 
della domanda pubblica e della grande committenza privata, le Associazioni e le 

Camere di Commercio, i player pubblici e privati per la costruzione di partenariati 

italiani ed europei, le imprese estere.

Maggiori informazioni su connext.confindustria.it
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In neretto le aziende inserzioniste

ABC Tools 25

Ariap 9

Brady 27

Conrad 9

De Walt 25

Dormer Pramet 25, 3° cop.

Getecno  30

GMC - Instruments 25

Mondial 4, 14

NTN-SNR  24, 4° cop.

Parker Hannifin 25, 2° cop.

Phoenix Contact 27

Picotronik 25

R+L Hydraulics 27

RS Components 14

SAER Elettropompe 15

Schaeffler 8, 9, 16

SKF 14

SMC  27

Stanley  27

Terranova 27

ELENCO AZIENDE



www.dormerpramet.com

Una nuova generazione di frese a candela in metallo duro integrale a cinque tagli, specificamente studiata per applicazioni di fresatura 
dinamica nei settori delle lavorazioni generiche e dello stampaggio. La gamma S7 copre una vasta area di applicazioni su diversi tipi 
di acciaio, ghisa e materiali di difficile lavorabilità, compreso acciaio inossidabile e super-leghe. Queste ultime integrazioni possono 
raggiungere un avanzamento  superiore fino al 25%, paragonate agli utensili a quattro tagli. Simply Reliable. 
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